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Istituto Comprensivo 
S. Eufemia- Sinopoli – Melicuccà 

Via Maggiore Cutrì, 61- 89027 Sant’ Eufemia d’Aspromonte Tel. 0966/961074 Fax 0966/1907261 
Anno scolastico 2019/2020 

VERBALE N°5 del COLLEGIO DOCENTI DEL 18.02.2020 

 
 Il giorno 18 febbraio 2020, alle ore 16:15 si è riunito presso la sala teatro del Plesso Visalli di 
Sant’Eufemia d’Aspromonte, il Collegio dei docenti dell’I.C. Sant’Eufemia – Sinopoli – Melicuccà, 
convocato, in seduta ordinaria, con Circolare prot. 754 del 12.02.2020, per discutere il seguente 
ordine del giorno: 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Deroghe al limite massimo consentito dalla vigente normativa per le assenze degli studenti; 
3) Trattenimento alunno ..R. alla Scuola dell'Infanzia e procrastinazione del suo inserimento alla 

Scuola Primaria: parere ed eventuale approvazione del progetto di permanenza; 
4) Annullamento progetto Trinity; 
5) Proposta intitolazione aula ad una vittima di femminicidio: relazione della referente Prof.ssa 

Valentina Sorgonà; 
6) Pausa didattica e progetto di recupero; 
7) Comunicazioni del D.S. 
 
Presiede l’incontro la Dirigente, Prof.ssa Adriana Labate, affiancata dal Prof. Francesco Luppino, 

precedentemente indicato dal Collegio quale Segretario verbalizzante. Constatato il numero legale 

dei presenti, la DS dà inizio ai lavori, proponendo all’Organo collegiale una mozione d'ordine per 

inserire nell’o.d.g., prima dell’ultimo punto (“Comunicazioni del DS”), i seguenti argomenti: 

- Integrazione Regolamento d'Istituto: proposta del Collegio al Consiglio d’Istituto; 

- Annullamento della Delibera n°1 del Collegio dei docenti del 05.09.2019 

La DS evidenzia che l’inserimento dei suddetti argomenti è altamente auspicabile. Infatti la proposta 
al Consiglio d’Istituto di integrare il Regolamento d’Istituto è opportuna per meglio operare, in vista 
di imminenti sanzioni da irrogare, mentre la rimodulazione della delibera del 5 settembre è 
necessaria perché la sua imminente applicazione, in prossimità delle festività del Carnevale, potrebbe 
configurare conseguenze negative di significativa rilevanza. Inoltre la stessa DS puntualizza che, al 
fine di inserire gli argomenti sopra menzionati nell’ordine del giorno, è necessaria l’unanimità dei 
voti.  Pertanto 

Il Collegio dei docenti 
Vista la mozione d’ordine presentata dalla DS; 
Ritenute valide le motivazioni addotte dalla DS; 
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all’unanimità dei voti validamente espressi per alzata di mano,  
 

DELIBERA N. 1 

di approvare la mozione d’ordine avanzata dalla Dirigente, inserendo  nell’o.d.g., prima dell’ultimo 

punto (“Comunicazioni del DS”), i seguenti argomenti: 

- Integrazione Regolamento d'Istituto: proposta del Collegio al Consiglio d’Istituto; 

- Rimodulazione e/o annullamento della Delibera n°1 del Collegio dei docenti del 05.09.2019 

Pertanto L’o.d.g. della presente seduta viene rimodulato come segue: 
1)  Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Deroghe al limite massimo consentito dalla vigente normativa per le assenze degli studenti; 
3) Trattenimento alunno ..R. alla Scuola dell'Infanzia e procrastinazione del suo inserimento alla 

Scuola Primaria: parere ed eventuale approvazione del progetto di permanenza; 
4) Annullamento progetto Trinity; 
5) Proposta intitolazione aula ad una vittima di femminicidio: relazione della referente Prof.ssa 

Valentina Sorgonà; 
6) Pausa didattica e progetto di recupero; 
7) Integrazione Regolamento d'Istituto: proposta del Collegio al Consiglio d’Istituto; 
8) Annullamento della Delibera n°1 del Collegio dei docenti del 05.09.2019; 

9) Comunicazioni del DS. 

Si passa, quindi, alla disamina del primo punto all’ordine del giorno: 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Il DS ricorda al Collegio che la bozza del verbale può essere consultata sul sito web nei giorni che 

precedono la seduta successiva.  Le docenti Lupoi Grazia e Versace Rosa fanno notare che non è stato 

possibile consultare la bozza sul sito perché, sebbene il file risulti caricato sin dai primi del corrente 

mese, non si riesce, a tutt’oggi, a visionarlo. La DS procede pertanto alla lettura del verbale cartaceo, 

in merito al quale solleva un'obiezione la docente Versace Vittoria la quale  contesta al Prof. Luppino, 

incaricato della verbalizzazione, di non avere inserito la specificazione che il  parere contrario dalla 

stessa espresso nel Collegio dei docenti del 22.11.2019, nel punto che riguardava la rimodulazione 

dei progetti con l'inserimento fuori termine di un Progetto di recupero e la nomina dei referenti dello 

stesso, non doveva intendersi come un voto contrario alle persone  individuate come referenti.  

La DS anzitutto precisa alla insegnante Versace Vittoria che il verbale altro non è che una sintesi 

dei lavori e che la cosa fondamentale è che tale sintesi sia una rappresentazione veritiera di ciò che 

viene detto in ogni incontro. La stessa DS aggiunge che già nel corso della seduta di che trattasi era 

stato chiarito a tutti i docenti che un eventuale voto contrario alla presentazione fuori termine del 

Progetto di recupero avrebbe logicamente coinvolto, a “cascata”, tutti i punti seguenti ovvero: la 

rimodulazione delle somme destinate agli altri progetti e la nomina dei referenti del progetto stesso. 

Quindi una puntualizzazione del genere nel verbale sarebbe stata pleonastica. Per di più la DS 

puntualizza all’insegnante Versace Vittoria che nessun membro del Collegio avrebbe potuto 

interpretare il voto contrario della stessa alle persone individuate come referenti del progetto di 

recupero in quanto, per come prescrive la vigente normativa, quando si deve operare una scelta TRA 
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più persone candidate ad una mansione/incarico, si vota con scrutinio segreto. Ciò non è avvenuto il 

22 novembre in quanto non si è trattato di scegliere tra più “competitors”, data l’indisponibilità a 

svolgere il recupero di tutti i docenti, tranne gli unici che, grazie all’insistenza della DS per via delle 

criticità rilevate dall’Invalsi, hanno accettato l’incarico.  

A questo punto il verbale viene approvato dal Collegio all’unanimità, in modo palese per alzata di 

mano, nella sua originaria redazione, senza alcuna integrazione. 

2.DEROGHE AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA VIGENTE NORMATIVA PER LE ASSENZE DEGLI 

STUDENTI 
La DS informa il Collegio che si rende necessaria tale Delibera poiché l'anno scorso, l’ultimo di  

vigenza del PTOF triennale, la stessa non è stata fatta, sebbene se ne sia informalmente parlato in 

seno al Collegio. Inoltre vi sono delle casistiche di assenze che il MIUR, con Nota 22190 del 

29.10.2019, ha formalmente incluso tra quelle da prendere in considerazione per le deroghe, e che 

riguardano, tra l’altro, circostanze presenti nel nostro Istituto. Pertanto la DS propone al Collegio le 

seguenti deroghe: 

1. gravi motivi di salute. terapie e/o cure programmate, adeguatamente e tempestivamente 

documentate. Il collegio, su indicazione del DS, concorda nel sostituire al "tempestivamente" 

il termine" entro il 31 maggio" e all'espressione "adeguatamente" l'espressione "con 

certificazione medica prodotta sia da strutture pubbliche che private"; 

2. assenze per accertato grave disagio sociale caratterizzato da intervento di servizi sociali, socio-

sanitari, etc (per es. ricovero in case-famiglia lontane dalla scuola); 

3. partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

CONI; 

4. partecipazioni ad attività previste dal PTOF; 

5. per gli alunni stranieri, il rientro nella terra di origine per il rinnovo del permesso di soggiorno; 

6. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo (Legge n° 516/1988, Legge n° 101/1989 e similari) 

7. gravi motivi di famiglia certificati (per es. ragazzo allontanato per impedirgli di rivivere il 

disagio dell'arresto di un genitore) 

8. ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione 

della libertà personale (nota MIUR 22190 del 29.10.2019) 

La DS sottolinea che, al di là delle deroghe concesse, i docenti in sede di valutazione devono 

comunque considerare se l’elevato numero di assenze abbia in ogni caso compromesso il percorso di 

apprendimento del discente, impedendogli di acquisire i presupposti per l’ammissione alla classe 

successiva. Pertanto, dopo breve dibattito, 

Il Collegio dei docenti 
 

Visto il D.P.R. 122/2009 il cui art.14 comma 7 richiede agli alunni la frequenza di almeno ¾ dell’orario 
annuale personalizzato per l’accesso allo scrutinio, fatte salve le deroghe motivate e straordinarie al 
suddetto limite, per assenza documentate e continuative che tuttavia non pregiudichino, a giudizio del 
consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli allievi interessati; 
 Vista la Nota MIUR 22190 del 29.10.2019; 
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Sentite le proposte della DS; 
all’unanimità dei voti validamente espressi per alzata di mano,  
 

DELIBERA N. 2 

le seguenti deroghe al limite massimo di assenze consentite: 

1. gravi motivi di salute. terapie e/o cure programmate, documentate entro il 31 maggio  con 

certificazione medica prodotta sia da strutture pubbliche che private; 

2. donazione di sangue; 

3. assenze per accertato grave disagio sociale caratterizzato da intervento di servizi sociali, socio-

sanitari, etc; 

4. partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

CONI; 

5. partecipazioni ad attività previste dal PTOF; 

6. per gli alunni stranieri, il rientro nella terra di origine per il rinnovo del permesso di soggiorno; 

7. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo; 

8. gravi motivi di famiglia certificati; 

9. ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della 

libertà personal; 

 

3.TRATTENIMENTO ALUNNO ..R. ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PROCRASTINAZIONE DEL SUO 

INSERIMENTO ALLA SCUOLA PRIMARIA: PARERE ED EVENTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI 

PERMANENZA 
 

In merito al seguente punto, la DS riassume la normativa vigente in merito secondo la quale il  

trattenimento alla  Scuola  dell’Infanzia, è da considerarsi del tutto eccezionale e, comunque, va 

sostenuto da una progettualità concordata tra Servizi scolastici e Servizi sanitari, conseguente al Profilo 

Dinamico Funzionale elaborato nel corso dell’ultimo anno di frequenza scolastica. Si deve anche 

seguire una procedura complessa nella quale il Capo d’Istituto deve appunto agire in accordo con la 

famiglia, confrontandosi con specifiche professionalità di settore e sentendo il team dei docenti. Per 

l’esame approfondito del caso specifico la DS dà quindi la parola la docente Neri Anna la quale, 

omettendo le generalità del bambino e qualunque altra informazione riservata, illustra la situazione di 

un alunno con disabilità frequentante il plesso Infanzia di Sinopoli, in virtù della quale la famiglia, su 

indicazione della specialista neuro-psichiatra, ha chiesto a permanenza del bimbo alla Scuola 

dell'Infanzia. La Neri a tal proposito informa il Collegio di aver predisposto, insieme alle altre docenti 

del plesso Infanzia di Sinopoli, un Progetto che dettaglia tutte le attività da far seguire al bimbo nel 

corso del prossimo anno al fine di fargli acquisire tutte le autonomie necessarie per poter affrontare in 

modo più proficuo la Scuola Primaria. La DS chiede al Collegio di esprimersi sul trattenimento del 

bimbo alla scuola dell'Infanzia, sul conseguente rinvio dell'iscrizione alla Primaria e sul progetto di 

Permanenza presentato dalla docente Neri. Tutti i docenti, analizzato con cura il Progetto di 

permanenza predisposto dal gruppo Infanzia di Sinopoli nonché la relazione della specialista, 
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concordano nell’esprimere parere favorevole in merito alla proposta avanzata dalla famiglia e con 

riferimento al conseguente rinvio di un solo anno per quanto riguarda l’iscrizione alla Scuola Primaria. 

Dopo approfondita discussione,  

Il Collegio dei docenti 
 

Vista          la L.104/1992: Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone   

handicappate; 

Visto          il D.Lvo 297/1994: Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 

Vista          la L.53/2003 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione) 

                  che afferma l’inderogabilità dell’inizio dell’obbligo scolastico a sei anni di età; 

Visto          il D.Lvo n.76/2005: “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione 

                   e alla formazione”; 

Vista          la Nota MIUR 4274 del 2009: Linee- guida per l’integrazione scolastica degli alunni con 

                   disabilità; 

Vista          la Circolare MIUR n. 22994 del 13/11/2019 (Iscrizione alle scuole dell’Infanzia e alle scuole 

di ogni ordine e grado per l’a.s. 2020/2021); 

Vista          la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, sugli strumenti d’intervento per gli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali, e successive Circolari applicative; 

Vista          la Nota MIUR n. 547 del 21/02/2014 nella quale, ai sensi della suddetta Direttiva MIUR sui 

BES, si consentiva il trattenimento alla scuola dell’Infanzia, in via eccezionale e per un solo 

anno, per “alunni che necessitano di una speciale attenzione; 

Visti           l’iter procedurale e la documentazione che la sopra menzionata Nota MIUR n. 547 richiede 

ai Dirigenti Scolastici, in considerazione della straordinarietà e della specificità dei casi in 

questione, per far permanere il minore in obbligo scolastico alla scuola dell’Infanzia per il 

tempo strettamente necessario all’acquisizione dei prerequisiti per la scuola Primaria, e 

comunque non superiore ad un anno scolastico; 

Vista          la richiesta di trattenimento presentata dalla famiglia del minore in situazione di disabilità 

..R. il quale già frequenta la scuola dell’Infanzia di Sinopoli; 

Sentita        la Dirigente Scolastica sulla esaustività della certificazione con la quale la specialista 

dell’U.O. di Neuropsichiatria Infantile di Villa San Giovanni esprime una valutazione di tipo 

tecnico circa l’opportunità di rinviare per un anno l’inserimento dell’alunno nella classe 

prima della scuola Primaria; 

Visto          il parere favorevole al trattenimento alla scuola dell’Infanzia del minore in oggetto, 

espresso dagli insegnanti del plesso Infanzia di Sinopoli che hanno infatti predisposto il 

Progetto di permanenza del minore allo stesso plesso per il prossimo a. s.; 

Esaminato  con accuratezza, così come prescrive la succitata Nota MIUR n. 547 del 21/02/2014, il 

sopra menzionato Progetto educativo -didattico, che descrive in modo dettagliato gli 

interventi pedagogico – didattici e organizzativi che dovranno essere effettuati, in caso di 

parere favorevole al trattenimento, nel prossimo anno scolastico 2020/2021; 

Valutata     la straordinarietà e la specificità del caso in esame; 

Ritenuto     il caso del minore sopra citato meritevole di una speciale attenzione, come recita la parte 

dispositiva della  Nota MIUR n. 547 del 21/02/2014; 
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DELIBERA N. 3 

all’unanimità dei voti validamente espressi per alzata di mano 

- di esprimere parere favorevole sulla permanenza l’alunno ..R. nella scuola dell’Infanzia di Sinopoli, 

che già frequenta, per l’a.s. 2020/2021 e di procrastinare di un solo anno il suo inserimento nella 

prima classe della scuola Primaria, al fine di consentire al minore medesimo all’acquisizione dei 

prerequisiti per la scuola Primaria in quanto si ritiene il caso in questione, per la sua specificità, 

meritevole di una speciale attenzione ai sensi della normativa citata in premessa e, in particolare, 

della  Nota MIUR n. 547 del 21/02/2014; 

- di approvare il Progetto di permanenza redatto dalle docenti della scuola dell'Infanzia di Sinopoli. 

4. ANNULLAMENTO PROGETTO TRINITY 

 

La DS dà la parola alla Referente Trinity, Prof.ssa Piccolo Adriana, la quale illustra al Collegio i motivi 

per i quali non è possibile avviare per l’a.s. 2019/2020 il Progetto Trinity presso il nostro Istituto. La 

stessa precisa che dai calcoli effettuati, tenendo conto dei differenti gradi di livello e delle tariffe 

preferenziali, non si raggiunge la quota minima, minimum free, pari a € 1.600,00, per poter sostenere 

gli esami presso la nostra sede. 

La DS, alla luce delle motivazioni addotte dalla docente Piccolo, chiede al Collegio l’annullamento del 

Progetto, con l’augurio che tale difficoltà possa essere confinata solo al corrente anno e che già dal 

prossimo si possa ripartire con questa prestigiosa iniziativa.  

 
Il Collegio dei docenti 

 
Preso atto del mancato raggiungimento della quota minimum free, pari a € 1.600,00, per poter 

sostenere gli esami  Trinity presso la nostra sede;  

all’unanimità dei voti validamente espressi per alzata di mano,  
 

DELIBERA N. 4 

di annullare il Progetto Trinity per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

5.PROPOSTA INTITOLAZIONE AULA AD UNA VITTIME DI FEMMINICIDIO: RELAZIONE DELLA 

REFERENTE PROF.SSA VALENTINA SORGONÀ 

 

La DS, in merito al punto, dopo aver rammentato che l’Istituto Comprensivo Sant’Eufemia-Sinopoli- 

Melicuccà ha aderito ad un accordo di collaborazione tra l’Osservatorio regionale contro la violenza di 

genere e l’USR Calabria, finalizzato alla realizzazione del Progetto “Adotta la storia di una vittima di 

femminicidio”, chiede alla Referente del Progetto, Prof.ssa Valentina Sorgonà, di relazionare sullo 

stato di avanzamento dell’iniziativa che, come evento finale, prevede l’intitolazione di un locale 

scolastico alla vittima che verrà individuata in tale sede. La docente, evidenziando che occorre 

comunicare il nominativo della vittima scelta entro il 23 febbraio, riferisce che, dopo aver letto tante 



_________________________________________________VERBALE N°5 del COLLEGIO DOCENTI DEL 18.02.2020 

7 
 

storie di donne morte per mano di uomini che dicevano di amarle e dopo aver partecipato, lo scorso 

29 novembre, all’incontro promosso dal Dr. Mario Nasone, coordinatore dell’Osservatorio regionale 

contro la violenza di genere, ha scelto di sottoporre al Collegio la storia di Fabiana Luzzi, la giovane di 

Corigliano Calabro accoltellata e poi bruciata dal suo fidanzatino. La Dirigente, pur condividendo tale 

scelta, in considerazione della giovane età della vittima, nella quale le nostre alunne non avrebbero 

difficoltà ad immedesimarsi, chiede alla docente se abbia ricevuto dal Dr. Nasone o da altri Referenti 

del Progetto a livello regionale, chiarimenti in merito alla procedura di intitolazione di un locale della 

scuola e, in particolare, se vi siano norme di legge  o ministeriali più recenti della C.M. n. 313 del 1980 

che, in caso di vittime decedute da meno di 10 anni, come Fabiana Luzzi, morta nel 2013, richiede 

(oltre alle delibere di Collegio docenti e Consiglio d’Istituto) la valutazione da parte del Ministero 

dell’Interno, interessato a sua volta dalla Prefettura, peraltro sulla base di particolari meriti nei 

confronti della Nazione (Legge n. 1188/1927, art. 4). 

La Prof.ssa Sorgonà risponde che ha più volte sottoposto il quesito al Dr. Mario Nasone ma sia lui che 

i suoi collaboratori hanno sino ad oggi rimandato la questione. Mentre i docenti si confrontano sulla 

tematica, la docente contatta ancora una volta una collaboratrice del Dr. Nasone dalla quale non 

ottiene alcuna risposta se non quella che l’Osservatorio non è a conoscenza della Circolare n. 313 né 

della differenza tra vittime decedute da più o da meno di 10 anni. A questo punto la Dirigente, per 

non inficiare il Progetto, propone al Collegio di individuare, in sostituzione di Fabiana Luzzi, Lea 

Garofalo, deceduta nel 2009, quindi più di 10 anni or sono. Per di più la DS Labate evidenzia la 

particolare, duplice valenza sociale di tale scelta in quanto Lea Garofalo è stata vittima di ‘ndrangheta 

oltre che di femminicidio e quindi rappresenta due fenomeni di segno negativo rispetto ai quali la 

Scuola ha il dovere di svolgere la sua funzione educativa di promozione delle competenze di crescita 

civica. 

Con eccezione della docente Fava Josè Maria (motivazione: Lea Garofalo è da considerare vittima di 

mafia non anche di femminicidio), il resto dei presenti si esprime a favore della proposta avanzata 

dalla DS. 

Quest’ultima, a questo punto, chiede al Collegio di indicare quale plesso scegliere per l’individuazione 

del locale scolastico da intitolare a Lea Garofalo e, tra i 6 edifici di cui si compone l’Istituto,  viene 

scelto, all’unanimità, il plesso Secondaria I grado “Visalli” di Sant’Eufemia. 

Tra i locali ubicati nel suddetto plesso, la docente Teresa Borrello propone di scegliere, per la 

cerimonia di intitolazione, il Teatro del plesso Visalli. Si dichiarano contrarie alla scelta del Teatro le 

seguenti docenti: Versace Rosa, Lupoi Grazia, Licari Anna, Licari Grazia, Versace Vittoria, Mirabile 

Augusta, Lencses Ester, Lanzetta Luigina, Politanò Sara, Federico Antonella. Alla domanda del perché, 

da parte della DS, l’insegnante Anna Licari risponde, a nome delle colleghe, che la scelta di una 

vittima di femminicidio mal si addice alla vocazione gioiosa dello spazio teatrale, spesso utilizzato per 

momenti festosi come recite e concerti. All’intervento della Dirigente, la quale ribatte che il teatro è 

spesso sede di convegni su tematiche di scottante e drammatica attualità come la violenza, la mafia, 

l’inquinamento ecc., segue quello della Prof.ssa Gentiluomo che sottolinea che il teatro è di tutti ed 

anche la docente Francesca Lupoi obietta che il teatro è la sede più idonea ad essere intitolata alla 

vittima di un evento tragico. Il resto dei docenti presenti si esprime a favore della proposta della 

docente Teresa Borrello. Pertanto 

 
Il Collegio dei docenti 

 
-Visto che l’Istituto Comprensivo Sant’Eufemia-Sinopoli- Melicuccà ha aderito ad un accordo di 
collaborazione tra l’Osservatorio regionale contro la violenza di genere e l’USR Calabria, finalizzato 
alla realizzazione del Progetto “Adotta la storia di una vittima di femminicidio”; 
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-Sentita la relazione della prof.ssa Sorgonà Valentina, Referente Progetto “Adotta la storia di una 

vittima di femminicidio”; 

-Vista la C.M. n. 313 del 1980; 
-Sentita la proposta della DS Labate di intitolare un locale scolastico ad una vittima deceduta da più di 
10 anni per una procedura più spedita che non richieda il pronunciamento del Ministero dell’Interno, 

interessato a sua volta dalla Prefettura; 

-Sentita la proposta della DS di scegliere, per la suddetta intitolazione, la figura di Lea Garofalo che, in 
quanto vittima di femminicidio e ‘ndrangheta, ha una particolare, duplice valenza sociale; 
-Sentita la proposta della docente Teresa Borrello di intitolare a Lea Garofalo il Teatro del plesso 
Secondaria I grado “Visalli” di Sant’Eufemia d’Aspromonte; 
 

DELIBERA N. 5 

di proporre al Consiglio d’Istituto: 

 
A) l’individuazione, per l’intitolazione di un locale dell’Istituto Comprensivo, di Lea Garofalo, 

vittima di ‘ndrangheta oltre che di femminicidio, per la particolare, duplice valenza sociale di 

tale figura; infatti Lea Garofalo rappresenta due fenomeni di segno negativo rispetto ai quali 
la Scuola ha il dovere di svolgere la sua funzione educativa di promozione delle competenze di 
crescita civica. 

Voti favorevoli: tutti i docenti  presenti  tranne Fava Joseè Maria con la seguente motivazione: Lea 

Garofalo è da considerare vittima di mafia non di femminicidio; 

 
B) la scelta del plesso  Secondaria I grado Visalli di Sant’Eufemia d’Aspromonte, nell’ambito del 

quale individuare il locale scolastico da intitolare a Lea Garofalo.  

Voti favorevoli: tutti i docenti presenti. 

 
C) La scelta del teatro del plesso Visalli quale locale scolastico da intitolare alla figura di Lea 

Garofalo. 

Voti contrari: Versace Rosa, Lupoi Grazia, Licari Anna, Licari Grazia, Versace Vittoria, Mirabile 

Augusta, Lencses Ester, Lanzetta Luigina, Politanò Sara, Federico Antonella. Motivazione: la scelta di 

una vittima di femminicidio mal si addice alla vocazione gioiosa dello spazio teatrale, spesso utilizzato 

per momenti festosi come recite e concerti.  

Voti favorevoli: tutti i docenti presenti alla riunione tranne le docenti sopra elencate.  

 

6.PAUSA DIDATTICA E PROGETTO DI RECUPERO 

La DS propone al Collegio una pausa didattica, con la momentanea sospensione dell’ordinaria attività 

didattica e lo svolgimento di attività finalizzate a dare la possibilità ai bambini e ragazzi con carenze di 

poterle recuperare e, contestualmente, al resto della classe di consolidare e potenziare quanto già 

studiato. Il Prof. Luppino suggerisce, per quanto riguarda la Secondaria di I grado, di estendere la 

pausa ad un’intera settimana, in modo che anche i docenti che svolgono solo 2/3 ore settimanali in 

ogni classe, abbiano modo di incontrare i ragazzi durante la suddetta “pausa”. Lo stesso propone la 

prima settimana di marzo (dal 2 al 7 marzo). La DS condivide la proposta di Luppino, precisando che 

dal prossimo anno gradirebbe che tale pausa si svolgesse nella settimana immediatamente successiva 

agli scrutini. Il Collegio approva senza alcuna obiezione sia la proposta del Prof. Luppino per l’anno 

scolastico in corso che quella della DS per gli anni successivi. I docenti, pertanto, sospenderanno la 
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normale attività didattica con l’intera classe e rivisiteranno gli argomenti trattati favorendo attività di 

recupero e/o potenziamento. Tali attività saranno debitamente riportate sul registro elettronico   

La DS chiede ai Referenti del Progetto di Recupero, Bonacci Antonella, Fedele Maria Vincenza, Duardo 

Carmela e Oliverio Sara, di aggiornare il Collegio in merito all’avvio dello stesso. Le docenti 

interpellate comunicano di aver avviato la stesura del calendario e che a breve lo trasmetteranno alla 

DS in modo da poterne dare comunicazione alle famiglie ed ai ragazzi interessati. In linea di massima 

l’avvio del progetto dovrebbe essere tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo. 
 

Il Collegio dei docenti 
 

Sentita la proposta della DS relativa ad una “pausa didattica” per il recupero in itinere; 
Valutata la proposta del Prof. Luppino con riferimento alla Secondaria di I grado; 
Vista la normativa vigente e, in particolare, l’art. 21 comma 8 della L. n.59/1997; 
all’unanimità dei voti validamente espressi per alzata di mano,  

 

DELIBERA N. 6 

Di effettuare una pausa didattica dal 2 al 7 marzo 2020. I docenti dei vari ordini di scuola 

sospenderanno la normale attività didattica con l’intera classe e rivisiteranno gli argomenti trattati 

favorendo attività di recupero e/o potenziamento.  Tali attività di recupero e/o potenziamento 

saranno debitamente riportate sul registro elettronico   

7.INTEGRAZIONE REGOLAMENTO D’ISTITUTO: PROPOSTA DEL COLLEGIO AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
La DS informa il Collegio di aver dato incarico alla Commissione Regolamenti di predisporre 
un’integrazione del Regolamento d’Istituto, inserendo per ogni singola sanzione e al variare della sua 
gravità, specifici dettagli temporali in merito al provvedimento disciplinare (numero minimo e 
massimo giorni di sospensioni, allontanamento dalla scuola, etc.). Pertanto illustra la bozza ai docenti 
che approvano senza avanzare alcun tipo di obiezione. 

 
Il Collegio dei docenti 

- Vista la L. n. 59/1997; 
- Visto il DPR 275/1999; 
- Sentita la proposta della DS; 
- Valutata la bozza d’integrazione redatta dalla Commissione Regolamenti; 
all’unanimità dei voti validamente espressi per alzata di mano,  

-  

- DELIBERA N. 7 

- di proporre al Consiglio d’Istituto l’integrazione del Regolamento d’Istituto che prevede l’inserimento 

per ogni sanzione di un numero minimo e massimo di giorni di sospensioni e/o altri specifici 

provvedimenti. 

8.ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA N°1 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 05.09.2019. 

 

Sul punto la DS interviene per evidenziare che la delibera n. 1 del Collegio dello scorso 5 settembre è 

illegittima e, pertanto, da annullare. Infatti essa, prevedendo 4 giorni di sospensione delle attività 

didattiche, ovvero 24 e 25 febbraio (Carnevale) e 8 e 15 aprile (per anticipare e posticipare di un 

giorno le vacanze Pasquali), non è rispettosa della Delibera della Giunta della Regione Calabria e, 
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quindi, risulta in contrasto con l’art. 5 comma 2 del DPR n. 275/1999 che, regolamentando 

l’autonomia delle istituzioni scolastiche, vincola le stesse al rispetto delle determinazioni della 

Regione. La DS aggiunge che negli anni passati, per variare la durata dei periodi di vacanza o 

introdurre “ponti”, veniva utilizzato l’anticipo dell’inizio delle lezioni in quanto lo stesso é 

un’indicazione formulata a fini ordinatori, a differenza della perentorietà del termine delle lezioni 

medesime. Intervengono a tale proposito Domenica Lupoi e Paolina Caruso Lirosi per evidenziare che 

con il Preside Attinà si faceva proprio così. I docenti Francesco Luppino e Rina Bagnato evidenziano 

che anche nel recente passato sono stati deliberati giorni di sospensione senza alcun anticipo né 

alcuna forma di recupero ed è per questo che, ad inizio anno, in Collegio, si è insistito per la delibera 

di cui la DS chiede oggi l’annullamento, convinti che fosse legittimo operare in tal modo. 

Riguardo all’eventuale recupero dei giorni di sospensione, deliberati lo scorso 5 settembre,  si apre un 

breve dibattito dal quale si evince che esso non è praticabile; perciò, su sollecito della DS, il Collegio si 

pronuncia all’unanimità per l’annullamento, in autotutela, della delibera n. 1 del Collegio dello scorso 

5 settembre. 

La DS invita le docenti che hanno eventualmente pianificato viaggi nei giorni di Carnevale di 

presentare in segreteria documentazione attestante le prenotazioni effettuate; propone, altresì, di 

considerare le assenze degli alunni che diserteranno le lezioni, il 24 e 25 febbraio, alla stregua di 

assenze giustificate, qualora le rispettive famiglie comunichino che nei suddetti giorni hanno 

effettuato viaggi programmati proprio in vista delle festività originariamente deliberate. Dopo 

ulteriore, proficuo confronto, 

 
Il Collegio dei docenti 

 
- Vista la Delibera n. 1 del Collegio del 5 settembre 2019; 
- Visto il Decreto n. 67 del 9 maggio 2019 del Presidente della Regione Calabria; 
- Vista la L. n. 59/1997; 
- Visto il D.Lvo n. 112/1998, art. 138; 
- Visto il DPR 275/1999, art. 5 comma 2; 
- Sentita la proposta della DS; 
- Valutata la necessità di annullare la delibera suddetta in quanto la sua applicazione potrebbe 

configurare conseguenze negative di significativa rilevanza poiché contraria alla normativa 
sopra esposta; 

all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA N. 8 

-Di annullare, in autotutela, la Delibera n. 1 del Collegio del 5 settembre 2019 in quanto non 

rispettosa della Delibera della Giunta della Regione Calabria e, quindi, in contrasto con l’art. 5 comma 

2 del DPR n. 275/1999 che, regolamentando l’autonomia delle istituzioni scolastiche, vincola le stesse 

al rispetto delle determinazioni della Regione; 

-Pertanto nei giorni 24 e 25 febbraio e  8 e 15 aprile si farà regolarmente lezione; 

-Le assenze degli alunni che si assenteranno il 24 e 25 febbraio saranno considerate alla stregua di 

assenze giustificate, qualora le rispettive famiglie comunichino che nei suddetti giorni hanno 

effettuato viaggi programmati proprio in vista delle festività originariamente deliberate. 
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9.COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
La DS comunica al Collegio che nei prossimi giorni sarà diramata una Circolare sulle prove Invalsi, 

nella quale saranno fornite informazioni in merito al calendario delle prove, alle sedi di svolgimento, 

ai nomi dei somministratori e del collaboratore tecnico, alle procedure da seguire in ogni fase di 

svolgimento delle prove stesse. La DS sottolinea ai presenti che le prove dovranno svolgersi in modo 

da annullare il fenomeno del cheating e che, nel caso in cui le prove dovessero essere in forte 

disaccordo con le valutazioni del primo quadrimestre, convocherà un Collegio docenti straordinario 

per la condivisione di tale criticità e l’individuazione delle conseguenti misure da adottare per 

migliorare gli esiti, tra le quali la Dirigente invita sin d’ora i docenti a prendere in considerazione 

eventuali corsi sulla valutazione e/o sulle didattiche innovative. 

Informa poi i docenti che, in merito alla diffusione del Coronavirus, con nota del 10.02.2020, 

acquisita al protocollo dell’Istituto comprensivo con numero 741, l’Azienda Sanitaria Provinciale di 

Reggio Calabria ha fornito le indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno 

dalle città a rischio della Cina. In particolare la DS si è soffermata sul punto in cui attribuisce ai 

Dirigenti scolastici il compito di promuovere la scelta “volontaria” di permanenza domiciliare fino al 

completamento del periodo di 14 giorni, per i casi sospetti. 

La Dirigente ricorda ai docenti che in merito al Bonus, il Regolamento in vigore nella nostra scuola 

prevede 5 fasce: €300, €400, €600, € 800, €1000. Porta a conoscenza dei presenti che a partire 

dall’a.s. 2020/2021 entrerà in vigore una modifica in base alla quale le somme saranno utilizzate a 

favore di tutto il personale scolastico, compresi gli ATA, attraverso la Contrattazione d’Istituto. Tale 

modifica è rientrata nella legge di bilancio 2020 e quindi sarà efficace dall’anno scolastico prossimo 

(2020/2021). Tuttavia, non avendo un effetto retroattivo, le Contrattazioni come la nostra, 

sottoscritta il 30 novembre 2019, non saranno interessate da tali novità, ferma restando la possibilità 

che nei prossimi mesi vengano date precise e differenti indicazioni in merito. 

L’incontro termina alle ore 18:15 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Luppino                                                                                 Prof.ssa Adriana Labate 


